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Cosa vuol dire Flexo 24 : innovazione per la stampa
flessografica

Cosa vuol dire Flexo 24: è un'incredibile novità per la
flessografia. Non esiste altro servizio per generare cliché
digitali online. Flexo 24 è innovazione.
Scopri di più su Flexo 24, il primo servizio per realizzare la lastra fotopolimerica digitale
in 24 ore.

"Innovare oggi significa proporre tecnologia alla portata, umana, con soluzioni per reali
vantaggi. Nell'era digitale in cui ci troviamo, avere un'idea unica ed originale non basta. Flexo
24 con esperienza e professionalità è riuscita a realizzare il primo e-commerce B2B per il
settore della flessografia."
Livio Simionato, R&D Flexo 24.

Idee e tecnologia: come nasce Flexo 24.

Dalla conoscenza del mercato da oltre 30 anni possiamo affermare che chi opera nel
settore sa cosa vuol dire flexo ed è a conoscenza della complessità di tutto il sistema per
la corretta realizzazione del cliché. Partendo dal pdf fino ad arrivare alla realizzazione della
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lastra. Diego di Muro e Livio Simionato hanno con intuito ed esperienza anticipato la
soluzione online per realizzare cliché flessografici: Flexo 24.

Pianificazione e ricerca continua

Flexo 24 è la fusione di professionisti:

dei processi flessografici
del marketing digitale
e dello sviluppo web.

Il team di professionisti, guidato da Andrea Tronchin, è riuscito dopo un’attenta e rigorosa
ricerca, a creare la piattaforma per ordinare on-line le lastre flessografiche. Si è arrivati alla
tecnologia che in sintesi dimostra cosa vuol dire Flexo 24: il software online di analisi del
pdf caricato.

PRO TIP

Il software online di analisi del pdf è l’esclusivo sistema di riconoscimento dei file per la
creazione di lastre flessografiche. Un sistema d’avanguardia esclusivo per Flexo 24 che
analizza fino a 20 migliorate caratteristiche del Pdf in pochi secondi, live!

L’offerta di Flexo 24 ai clienti

Flexo 24 è un sistema all’avanguardia per la flessografia e offre ai propri clienti:

produzione continua per realizzare a scelta in 24 o 72 ore;
stampa con il massimo formato disponibile sul mercato, 127 x 203 cm
materiale tecnico e informativo;
controlli di qualità compresi nell’acquisto;
supporto telefonico per l'acquisto;
sicurezza e affidabilità;
offerte e sconti sugli acquisti.

Come ordinare le lastre flexo? Ecco il tutorial.

Eseguire l’ordine con Flexo 24 è semplice:

Dal configuratore:

1. seleziona il fotopolimero digitale più adatto per stampare sul supporto scelto,
2. una volta registrato, carica il pdf per il controllo,
3. il software per analisi del PDF restituisce le anteprime dei canali/colori,
4. conferma i cliché e il loro angolo, puoi anche dare una rapida occhiata con

l'anteprima,
5. e acquisti!

Segui tutti i passaggi con questo video:
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Un estratto dell'infografica completa per ripetere i passi
principali su come preparare il pdf per la lastra flessografica
Flexo 24 vuole costantemente generare interesse professionale nel settore della
flessografia e mette a disposizione tutta la sua conscenza attraverso il blog. Ecco un
anteprima dell'articolo dedicato alla guida per il controllo durante la preparazione del pdf
per realizzare il cliché. Qui tutto l'articolo 

Flexo 24 si rivolge alle aziende che operano nel settore della flessografia.

Il cliente di un'azienda flessografica necessita di costante fiducia e affidabilità nei confronti
del produttore. Flexo 24 garantisce un valido aiuto all’operatore flessografico offrendo
velocità, affidabilità e qualità, abbattendo costi e durata di lavorazione senza trascurare i
tempi di consegna.

PRO TIP

Consegna gratuita per ordini superiori a € 199,00 i.e., inoltre è stata recentemente abilitata
la possibilità di RITIROINSEDE, ovvero far arrivare il proprio corriere per il ritiro.

Tante garanzie Flexo 24 per i clienti.
Garanzia di polimeri nuovi e stoccati come da specifiche del produttore, imballi sicuri,
accesso ai tutorial, nessuna delaminazione, reso a 30 gg immediato e gratuito, tolleranze
minime di spessore, incisione e registro sulla lastra consegnata sono le principali garanzie
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Flexo 24. Leggi la pagina dedicata al servizio Flexo 24 dove spieghiamo tutte le garanzie,
tra le quali:

transazione pagamenti sicuri con la tecnologia SSL
sicurezza nel trattamento dei dati dell’azienda
prodotto di qualità sviluppato in 24 o 72 ore dall’approvazione dell’ordine
verifica della lastra prodotta, inclusa nel prezzo
possibilità di riordino
customer service attivo: (+39) 0422 165 0004

Flexo 24 riesce a produrre lastre, cliché di alta qualità e in
tempi brevi, perché:

si avvale dei fornitori internazionali più importanti e leader del mercato della
flexografia
ha un parco macchine tecnologicamente avanzato e completamente automatizzato.

Flexo 24 è il partner affidabile per clienti quali:
agenzie di brand
stamperie flessografiche
agenzie di comunicazione e grafica
Addetto controllo qualità
Addetto studio grafico
Responsabile ufficio acquisti
Responsabile ufficio marketing
Responsabile ufficio tecnico
Stampatore flessografico

Produzione continua e rispetto per l’ambiente

Flessografia e sostenibilità procedono di pari passo. Flexo 24 è particolarmente attenta al
rispetto per l’ambiente e usa metodologie di lavoro e impianti di depurazione e
abbattimento per il minor impatto ambientale.

Inizia subito e diventa cliente Flexo 24: realizza i tuoi cliché!
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